
 

 
Fai un regalo ai tuoi cari!  
Comincia a costruire oggi il loro futuro. 
 
Con il Tuo Fondo Pensione puoi chiedere l'iscrizione dei Familiari 
fiscalmente a carico.  
 
Una rilevante opportunità a tua disposizione per porre le “basi” della futura Pensione 
Complementare delle persone che ami. Con un solo gesto, oltre a garantire un futuro migliore ai 
tuoi cari, ottieni considerevoli vantaggi fiscali immediati. 

Un salvadanaio previdenziale che potrà essere incrementato con ulteriori 

versamenti da parte tua e, successivamente, dallo stesso familiare quando non sarà più a tuo 
carico. 

Per essere considerato soggetto fiscalmente a carico occorrono due condizioni: 

1. legame di parentela o affinità; 

2. limite reddituale: in base all’articolo 12 del Tuir, il familiare - compresi i figli con età 

superiore a 24 anni - è considerato fiscalmente a carico se in possesso di un reddito 

complessivo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Fanno 

eccezione solo i figli con età inferiore a 24 anni, considerati fiscalmente a carico se il 

reddito complessivo percepito non è superiore a 4.000 euro al lordo degli oneri 

deducibili. Il requisito anagrafico deve sussistere per l’intero anno in cui il figlio 

raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade. Sono 

esclusi dal computo del limite alcuni redditi esenti quali indennità, pensioni ed assegni 

corrisposti per invalidi civili, sordomuti e ciechi civili. 
 

• L’adesione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico può avvenire in qualsiasi momento. 

 

• La posizione previdenziale dei familiari fiscalmente a carico ha una propria autonomia.  

 

Per iscrivere il familiare a carico dovrai inviare al Fondo: 
 

▪ Modulo di Adesione familiari fiscalmente a carico (clicca qui)  

▪ Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

▪ Copia del documento d’identità dell’associato principale e copia del documento d’identità 

del fiscalmente a carico, se maggiorenne. 

https://www.ca-fondopensione.it/moduli/Modulo-di-adesione-fiscalmente-a-carico.pdf
https://www.ca-fondopensione.it/moduli/Modulo-di-adesione-fiscalmente-a-carico.pdf


 
 

 
 
Per versare la contribuzione dovrai seguire tutte le istruzioni indicate nel 

“Regolamento per l’adesione dei familiari fiscalmente a carico” 
(clicca qui) e inviare all’indirizzo mail fondopensione@credit-agricole.it la seguente 
documentazione: 
 

▪ Comunicazione di versamento a favore del familiare fiscalmente a carico (clicca qui) 

▪ Copia del bonifico disposto 

 
Il Fondo è a disposizione per fornire informazioni e consulenza, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 al numero telefonico dedicato 0521 914010. 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.ca-fondopensione.it/documenti/Regolamento-adesione-fiscalmente-a-carico.pdf
mailto:fondopensione@credit-agricole.it
https://www.ca-fondopensione.it/moduli/Comunicazione-versamento-a-favore-fiscalmente-a-carico.pdf
https://www.ca-fondopensione.it/moduli/Comunicazione-versamento-a-favore-fiscalmente-a-carico.pdf

